
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 5

MOZIONE DI INDIRIZZO IN MERITO A “RISTORO DELLE MAGGIORI SPESE
AFFRONTATE DAGLI AUTOTRASPORTATORI PER INTERRUZIONI DEL
COLLEGAMENTO TRA LA PROVINCIA DI CUNEO, LA PROVINCIA DI IMPERIA E LA
COSTA AZZURRA FRANCESE. ATTRAVERSO LA S.S. 20, IL TUNNEL DI TENDA E LA
STRADA DIPARTIMENTALE FRANCESE DELLA VALLE ROJA” PRESENTATA DAL
CONSIGLIERE COMUEALE GARNERO MASSIMO (FRATELLI D’ITALIA) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- la strada dipartirnentale francese n. 6204 della Valle Roja rappresenta il naturale

completamento della S.S. N. 20 del Colle di Tenda, storica via di collegamento tra la provincia
di Cuneo, la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra;

- la strada in questione pone in collegamento diretto le due provincie di Cuneo e Imperia
situate sul territorio della Repubblica Italiana;

- in data 1° Settembre 2017 i Sindaci dei comuni della Valle Roja di Breil, Saorge
Brigue,Fontan e Tenda hanno emanato un’ordinanza con la quale decretano la limitazione
della circolazione sulla dipartimentale 6204 nei rispettivi territori municipali ai veicoli aventi
massa massima superiore alle 19 tonnellate;

- che a seguito degli eventi calamitosi del 2-3 Ottobre 2020 sia il tunnel di Tenda che la strada
di collegamento sul versante francese del traforo sono impraticabili al passaggio di qualsiasi
mezzo;

PRESO ATTO CHE
- le aziende di autotrasporto della Provincia di Cuneo sono costrette da oltre tre anni, prima per

motivi di carattere amministrativo, adesso per motivi di natura calamitosa. alla percorrenza di
tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi (Colle di Nava,
Savona/autostrada dei Fiori);

- il “decreto Genova” ha previsto stanziamenti a favore delle imprese per “consentire il ristoro
delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell’evento consistente
nella forzata percorrenza di tratti stradali e autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi”;

- pur nella differenza della causa dell’evento, identiche sono le conseguenze con un notevole
allungamento dei percorsi per raggiungere i luoghi di carico e scarico;

- le associazioni di autotrasporto hanno stimato ìn€ 2.250.000,00 il ristoro annuale a favore
della categoria;

- l’autotrasporto è da sempre, e a maggior ragione in periodo di emergenza Covid fattore
indispensabile per garantire le filiere produttive e il rifornimento di beni essenziali;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a segnalare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona del Ministro Paola
Demicheli tale esigenza proveniente dal mondo dell’autotrasporto al fine di tramutarle in
provvedimento normativo.


